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In collaborazione con il ‘Dipartimento Scuola’ e con il Patrocinio di Fiaba Onlus, 

Partner solidale dell’iniziativa 

  

  

Il corso, la cui conduzione e docenza è affidata alla Dott.ssa Rosa Mininni con la 

collaborazione della Prof.ssa Rosaria Brocato del ‘Dipartimento Scuola’ di Fiaba, si 

avvale di docenti/formatori di rilievo internazionale, il Prof. Alberto Palese 

dell’Università di Lugano, la Prof.ssa Daniela Marinkovic, traduttrice, esperta di 

mediazione culturale a lungo incaricata presso l’OMS, C.R.I. e UNPROFOR durante la 

guerra nella ex-Jugoslavia e il Maestro Giuseppe Siniscalchi, pittore e avvocato, 

promotore e trasmettitore di messaggi di pace e dialogo tra i popoli. 

 

Il corso, suddiviso in due parti e articolato in moduli on line, è rivolto ai docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio italiano, dirigenti e personale 

scolastico, operatori umanitari, sociali, sanitari, religiosi, militari e a tutti coloro che 

desiderano avvicinarsi ad un percorso di studi o di aggiornamento in campo 

multiculturale. 

 

Gli obiettivi formativi fissati dal corso on line si propongono di fornire competenze 

capaci di favorire l’integrazione scolastica e sociale, la comprensione e la relazione tra 

culture diverse per lingue, provenienze geografiche e religiose. 

 

L’approccio guidato con le discipline antropologiche, teologiche, filosofiche, 

pedagogiche, linguistiche, artistiche e narrative aiuterà i corsisti ad intraprendere 

interventi specifici concreti per demolire o minimizzare i conflitti generati da 

preconcetti, intolleranze e diffidenze. 

 

La società inclusiva, auspicabile per il futuro, potrà avere maggiori possibilità 

d’impianto se i docenti e il personale scolastico, gli operatori umanitari e i volontari 

impegnati nel territorio sapranno affrontare, attraverso la conoscenza, i rapidi mutamenti 

sociali del presente e le crescenti diversità linguistiche e culturali che già da oggi 

caratterizzano la scuola e la società italiane. 



 

Il corso completo, che avrà inizio a gennaio 2016 per terminare nel successivo mese di 

dicembre, si articolerà a partire dalla lettura, approfondimento tematico dei materiali di 

studio e testi specifici e dalle esperienze di lavoro per poi concludersi con la 

presentazione di una ricerca individuale o di gruppo. 

 

Per maggiori informazioni consultare il seguente link: 

http://www.dipartimentoscuola.fiaba.org/dip/mediazione-culturale-e-dialogo-

interreligioso-corso-di-formazione-on-line/#more-708 
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